
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE
Via Cassia Sutrina, 2 

E-mail vtic82300p@istruzione.it

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 

21.02.2017.  

Cod. identificativo: 10.2.1A FSEPON

CUP: B35B17000440007 
 

Cod. identificativo: 10.2.1A FEPON

CUP: B25B17000220007 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

espressività corporea); Azione 10.2.2 A

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

VISTI la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati p

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di formale autorizzazione dei progetti e relativi 

impegni di spesa; 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici),

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON di cui all’oggetto, come riportato nella tabella sottostante:

  

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

10.2.1A 
10.2.1A-FSPON-

LA-2017-27 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-52 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva

Copia della presente determinazione 
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Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

to” 2014-2020. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo

e competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 

ivo: 10.2.1A FSEPON-LA-2017-27 - progetto Tutti insieme 

tivo: 10.2.1A FEPON-LA-2017-52 - progetto Carpe pon - Potenziamo le nostre basi

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Dirigente Scolastico 

 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità

espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati p

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di formale autorizzazione dei progetti e relativi 

l’art. 10 del D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici), 

determina 
nsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al PON di cui all’oggetto, come riportato nella tabella sottostante: 

Titolo 

progetto 
CUP 

Protocollo 

assgnazione

Tutti insieme B35B17000440007 38448/29.12.17

Titolo progetto CUP 
Protocollo 

assegnazione

Carpe pon-

Potenziamo le 

nostre basi 

B25B17000220007 38448/29.12.17

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

opia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica .

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

Elisa Maria Aquilani

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 

www.icvetralla.gov.it 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

e competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo 

(linguaggi e multimedialità-espressione creativa 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 

Potenziamo le nostre basi 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” Asse I Istruzione - 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa 

zioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lazio; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di formale autorizzazione dei progetti e relativi 

nsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

Protocollo 

assgnazione 

Totale 

autorizzato 

progetto 

38448/29.12.17 € 19.911,60 

Protocollo 

assegnazione 

Totale 

autorizzato 

progetto 

38448/29.12.17 € 40.656,00 

.     

Il Dirigente Scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
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